
 
PUBBLICAZIONE: 

Amministrazione trasparente: ALBO on line 

Evidenza – sezione: HOME PAGE 

Cassano delle Murge, 18/08/2016 

 

AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 

scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 

del 22/07/2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC O 

 

• VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 

territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

• VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609 del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti 

di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

• Considerato che l’I.S.S.S. Leonardo da Vinci è collocato nell’ambito n. 5 della provincia di 

BARI come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

• VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, 

per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 

formulare proposta di incarico; 

• VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n.1 del 13/01/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità 

strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

• VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione 

scolastica; 

• Vista la nota 2730 del 15/06/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale che assegna all’I.I.S.S. 

Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge l’organico dell’autonomia di cui al comma 68 dell’art. 1 

della Legge n. 107 del 2015, comprensivo dell’organico di diritto e il collegato organico potenziato, 

entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, che prevede, a seguito 

delle già intervenute operazioni di mobilità, posti/cattedre vacanti,  da assegnare secondo la 

procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A;  

• CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la 

tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno 

facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 5 della provincia di Bari; 





 
• RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di 

procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica 

della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli 

obiettivi strategici del Piano di Miglioramento; 

• VISTA la l’allegato 2 della nota prot. n. 4088/1 del 4/08/2016 Scuola Secondaria di 1° grado 

a.s. 2016/17 - Disponibilità posti residuati dopo la seconda mobilità - fasi B C D e dell'assegnazione 

di sede ai beneficiari di precedenza - art. 13 del CCNI; 

• VISTA la nota 4338 del 13/08/2016 dell’Ufficio III-Ambito territoriale per la Provincia di 

Bari- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con cui sono stati pubblicati i movimenti degli 

insegnanti della scuola secondaria di secondo grado appartenenti alle Fasi B-C e D;   

• VISTA la nota prot. n. 4440 del 18/08/2016 dell’Ufficio III-Ambito territoriale per la 

Provincia di Bari- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con cui sono stati pubblicate le 

disponibilità per ogni Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 

nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

n. 2 posti c.d.c. A025 – Disegno e Storia dell’arte, di cui 1 C.O.I. (cattedra ordinaria interna, d’ora 

in poi C.O.I.) e 1 C.O.E(cattedra ordinaria esterna, d’ora in poi C.O.E.) fuori sede; 

n. 2 posti c.d.c.A346- Lingua e civiltà straniera (Inglese), di cui 1 C.O.I. e 1 C.O.E. stessa sede; 

n. 2 posti c.d.c. A049- Matematica e Fisica, di cui 1 C.O.I. e 1 C.O.E. stessa sede; 

n. 1 posto c.d.c. A060- Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia; 

n. 2 posti c.d.c. A019- Discipline giuridiche ed economiche, entrambe C.O.I. 

n. 1 posto Sostegno (HH). 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali di docenza a 

tempo indeterminato. I docenti assegnati nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo 

Istituto scolastico (Ambito n. PUG0000005 della Provincia di Bari), di cui alla nota Ufficio III-

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, prot. n. 4338 del 13/08/2016, sono invitati a presentare 

la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati in premessa e ciò in coerenza 

con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeri alidi, di cui alla 

nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

 

Quest’Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

assegnati all’Ambito territoriale n. PUG0000005 della provincia di Bari, mediante la proposta di 

incarico triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17. 



 
 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al 

precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle 

indicazioni presenti nelle su citate Linee Guida: 

Tabella A 

Posto/Classe 

di concorso 

Denominazione Tipologia 

 

Istituto Indirizzo (2° 

grado) 

Città 

2 posti c.d.c. 

A025 

Disegno e Storia 

dell’arte 

1 C.O.I.  

1 C.O.E. 

fuori sede  

I.I.S.S. 

Leonardo da 

Vinci 

Istituto di 

Istruzione 

secondaria 

superiore 

Cassano 

delle 

Murge 

2 posti c.d.c. 

A346 

Lingua e civiltà 

straniera (Inglese) 

1 C.O.I.  

1 C.O.E. 

stessa sede  

I.I.S.S. 

Leonardo da 

Vinci 

Istituto di 

Istruzione 

secondaria 

superiore 

Cassano 

delle 

Murge 

2 posti c.d.c 

A049 

Matematica e Fisica 1 C.O.I.  

1 C.O.E. 

stessa sede  

I.I.S.S. 

Leonardo da 

Vinci 

Istituto di 

Istruzione 

secondaria 

superiore 

Cassano 

delle 

Murge 

2 posti c.d.c. 

A019 

Discipline 

giuridiche ed 

economiche 

2 C.O.I. I.I.S.S. 

Leonardo da 

Vinci 

Istituto di 

Istruzione 

secondaria 

superiore 

Cassano 

delle 

Murge 

1 posto 

c.d.c.A060 

Scienze Naturali, 

Chimica e 

Geografia, 

Microbiologia 

1 C.O.E. 

stessa sede 

I.I.S.S. 

Leonardo da 

Vinci 

Istituto di 

Istruzione 

secondaria 

superiore 

Cassano 

delle 

Murge 

1 posto 

sostegno 

c.d.c. AD01 

sostegno 1 C.O.I.  I.I.S.S. 

Leonardo da 

Vinci 

Istituto di 

Istruzione 

secondaria 

superiore 

Cassano 

delle 

Murge 

 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico triennale, distinti per tipologia di 

posto/cattedra 

 

Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra, i docenti a tempo indeterminato della disciplina 

inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso 

dei seguenti titoli (in ordine di priorità o complessivamente), individuati in coerenza con le priorità, 

i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

 



 
 

Classe di concorso /Posto Titoli richiesti in ordine di priorità 

 

A025- 2 posti 

1) Esperienze e Competenze Professionali, maturate nei 

seguenti ambiti (in ordine di priorità): 

2) Didattica laboratoriale: utilizzo di metodologie 

didattiche laboratoriali. 

3) Didattica innovativa: Cooperative learning, Flipped 

classroom, Learning by doing, Spaced learning, ecc. 

4) Didattica digitale: Utilizzare le opportunità offerte dalle 

TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare e apprendere 

5) Nell'ambito di enti di ricerca, musei, istituti di cultura 

ed istruzione aver svolto le seguenti funzioni: 

a) progettazione e gestione di iniziative (convegni, 

mostre, eventi promozionali, pubblicazioni) nel settore 

della valorizzazione dei beni culturali; 

b) attività didattica e di consulenza scientifica. 

c) ufficio studi e documentazione, ricerche archivistiche 

e bibliografiche; 

d) relazioni istituzionali. 

6) - Eventi, manifestazioni, mostre personali 

7) - Collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, 

aziende, studi professionali, laboratori 

8) Didattica inclusiva: percorsi formativi individualizzati 

tenendo conto delle caratteristiche culturali, sociali e 

personali degli alunni, anche in relazione ai DSA e 

BES. Capacità di valorizzazione delle attitudini degli 

allievi. 

2) Titoli Culturali: 

1) Dottorato su tematiche didattiche e metodologiche 

innovative 

2) Dottorato su tematiche affini alla classe di concorso o 

sui linguaggi della Comunicazione 

3) Editoria e grafica 

4) Design/Scenografia 

5) - Teatro, danza, musica 

6) - Pubblicazioni di carattere scientifico, letterario 

7) Specializzazione sulla valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale della regione Puglia, con particolare 



 
riferimento a quello archivistico 

8) Certificazioni informatiche 

3) Formazione, master e/o corsi di formazione della durata di 

almeno 40 ore entro il 30.6.2016 presso Università, Enti 

accreditati MIUR, istituzioni scolastiche, inerenti i seguenti 

ambiti (in ordine di priorità):  

1) Didattica laboratoriale 

2) Didattica e metodologie innovative e trasversali 

3) Uso delle Nuove tecnologie nella didattica 

 

Classe di concorso /Posto Titoli richiesti in ordine di priorità 

A346- 2 posti 

 

1) Titoli Culturali: 

2) Certificazioni linguistiche B2 o superiore; 

3) Certificazione Italiano L2 

4) Dottorato su tematiche didattiche e metodologiche 

innovative 

5) Dottorato su tematiche affini alla classe di concorso o sul 

rapporto tra la lingua inglese e l’ambito della 

Comunicazione 

6) Certificazioni informatiche. 

1) Esperienze e Competenze Professionali, maturate nei 

seguenti ambiti (in ordine di priorità): 

1) Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia CLiL; 

2) Partecipazione ai programmi Comunitari 

(Socrates/Erasmus); 

3) Didattica innovativa: Cooperative learning, Flipped 

classroom, Learning by doing, Spaced learning, ecc. 

4) Didattica laboratoriale : utilizzo di metodologiedidattiche 

laboratoriali. 

5) Didattica digitale: Utilizzare le opportunità offerte dalle 

TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare e apprendere 

6) Didattica inclusiva: percorsi formativi individualizzati 

tenendo conto delle caratteristiche culturali, sociali e 

personali degli alunni, anche in relazione ai DSA e BES. 

Capacità di valorizzazione delle attitudini degli allievi. 

7) Referente per la predisposizione i progetti in adesione a 

bandi (MIUR, europei, 440) 



 
2) Formazione, master e/o corsi di formazione della 

durata di almeno 40 ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, istituzioni 

scolastiche, inerenti i seguenti ambiti (in ordine di 

priorità):  

1) Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 

(CLIL); 

2) Nuove tecnologie; 

3) Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali. 

 

Classe di concorso /Posto Titoli richiesti in ordine di priorità 

A049- 2 posti 

 

1. Esperienze e Competenze Professionali, maturate nei 

seguenti ambiti (in ordine di priorità): 

1. Didattica inclusiva: percorsi formativi individualizzati 

tenendo conto delle caratteristiche culturali, sociali e 

personali degli alunni, anche in relazione ai DSA e BES. 

Capacità di valorizzazione delle attitudini degli allievi. 

2. Didattica laboratoriale: utilizzo di metodologie didattiche 

laboratoriali. 

3. Progetti di moduli di recupero delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze; 

4. Didattica innovativa: Cooperative learning, Flipped 

classroom, Learning by doing, Spaced learning, ecc. 

5. Didattica digitale: Utilizzare le opportunità offerte dalle 

TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare e apprendere 

2)  Formazione, master e/o corsi di formazione della 

durata di almeno 40 ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, istituzioni scolastiche, 

inerenti i seguenti ambiti (in ordine di priorità):  

1) Didattica e metodologia di insegnamento della 

Matematica e/o della Fisica nella scuola secondaria di 

secondo grado; 

2) Didattica laboratoriale, innovativa e trasversale; 

3) Uso delle nuove tecnologie nella didattica per potenziare 

gli apprendimenti degli alunni nelle discipline di 

Matematica e Fisica. 

 



 
3)Titoli culturali: 

1) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento 

rispetto al titolo di accesso ( Laurea in Matematica e/o in 

Fisica) 

2) Certificazioni informatiche. 

 

 

Classe di concorso /Posto Titoli richiesti in ordine di priorità 

A060-1 posto 

 

1. Esperienze e Competenze Professionali, maturate nei 

seguenti ambiti (in ordine di priorità): 

1. Didattica laboratoriale: utilizzo di metodologie didattiche 

laboratoriali soprattutto nell’ambito agro-alimentare e della 

chimica;  

2. Referente e/o tutor nei progetti di alternanza scuola/lavoro, 

3. Didattica innovativa: Cooperative learning, Flipped 

classroom, Learning by doing, Spaced learning, ecc. 

4. Didattica digitale: Utilizzare le opportunità offerte dalle 

TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare e apprendere 

2) Titoli culturali: 

1) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento 

rispetto al titolo di accesso (Laurea in Scienze Naturali, 

Chimica e Geografia, Microbiologia) 

2) Certificazioni informatiche. 

3)Formazione, master e/o corsi di formazione della durata 

di almeno 40 ore entro il 30.6.2016 presso Università, Enti 

accreditati MIUR, istituzioni scolastiche, inerenti i seguenti 

ambiti (in ordine di priorità):  

1) Didattica e metodologia di insegnamento della Scienze 

Naturali nella scuola secondaria di secondo grado; 

2) Didattica laboratoriale, innovativa e trasversale; 

3) Uso delle nuove tecnologie nella didattica per potenziare 

gli apprendimenti degli alunni nelle discipline di Scienze 

Naturali, Agraria, Chimica e Biologia 

 

Classe di concorso /Posto Titoli richiesti in ordine in ordine di priorità 

A019- 2 posti 

 

1) Esperienze e Competenze Professionali, maturate 

nei seguenti ambiti (in ordine di priorità): 

1) Didattica laboratoriale: utilizzo di metodologie 



 
didattiche laboratoriali. 

2) Didattica innovativa: Cooperative learning, Flipped 

classroom, Learning by doing, Spaced learning, ecc. 

3) Didattica digitale: Utilizzare le opportunità offerte 

dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare e apprendere 

4) Didattica inclusiva: percorsi formativi 

individualizzati tenendo conto delle caratteristiche 

culturali, sociali e personali degli alunni, anche in 

relazione ai DSA e BES. Capacità di valorizzazione 

delle attitudini degli allievi 

2) Titoli Culturali: 

1) Dottorato su tematiche didattiche e metodologiche 

innovative 

2) Dottorato su tematiche affini alla classe di concorso  

3) Certificazioni informatiche 

3)Formazione, master e/o corsi di formazione della 

durata di almeno 40 ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, istituzioni 

scolastiche, inerenti i seguenti ambiti (in ordine di 

priorità):  

1) Didattica laboratoriale 

2) Didattica e metodologie innovative e trasversali 

3) Uso delle Nuove tecnologie nella didattica 

 

Classe di concorso /Posto Titoli richiesti in ordine in ordine di priorità 

Sostegno (HH)- 1 posto 

 

1)Titoli culturali: 

1) Percorso universitario specializzazione sostegno;  

2) Dottorato su tematiche didattiche e metodologiche 

innovative 

3)Dottorato su tematiche affini alla classe di concorso  

4)Certificazioni informatiche 

2)Esperienze e Competenze Professionali, maturate nei 

seguenti ambiti (in ordine di priorità): 

1) Didattica inclusiva: percorsi formativi individualizzati 

tenendo conto delle caratteristiche culturali, sociali e 

personali degli alunni, anche in relazione ai DSA e 

BES. Capacità di valorizzazione delle attitudini degli 

allievi. 



 
2) Percorsi di inclusione delle disabilità 

3) Percorsi di inclusione di studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

4) Progetti con enti, istituzioni, associazioni del territorio 

5) Tutor e/o formatore in corsi per l’inclusione 

6) Didattica laboratoriale: utilizzo di metodologie 

didattiche laboratoriali. 

7) Didattica innovativa: Cooperative learning, Flipped 

classroom, Learning by doing, Spaced learning, ecc. 

8) Didattica digitale: Utilizzare le opportunità offerte dalle 

TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare e apprendere 

9) Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

10) Progetti di cittadinanza attiva e di educazione 

ambientale 

3)Formazione, master e/o corsi di formazione della durata 

di almeno 40 ore entro il 30.6.2016 presso Università, Enti 

accreditati MIUR, istituzioni scolastiche, inerenti i seguenti 

ambiti (in ordine di priorità):  

1)Inclusione 

2)Didattica laboratoriale 

3)Didattica e metodologie innovative e trasversali 

 

Art. 4. Colloquio 

 

Per la valutazione delle candidature dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in presenza ed 

eventualmente anche non in presenza mediante linea telefonica e/o con l’utilizzo di Skype, 

finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi con 

i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.  

 

Art. 5. Modalità di presentazione delle candidature, termini, esclusioni 

 

1 - I docenti interessati possono presentare la propria candidatura mediante l’invio di una e-mail che 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:  

 

Candidatura_incaricotriennale_LeonardodaVinci_CassanodelleMurge_Nome/Cognomedocen

te_classediconcorso all’indirizzo di posta elettronica certificata bais03100g@pec.istruzione.it e/o 

mailto:bais03100g@pec.istruzione.it


 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale bais03100g@istruzione.it entro e non oltre le ore 

23.59 del 21 agosto 2016. 

  

2 - Alla domanda di partecipazione, che deve indicare espressamente la denominazione della/e 

disciplina/e (classe/classi di concorso) in ordine di preferenza, dovranno essere allegati e 

debitamente firmati: 

a) Dichiarazione compilata ai sensi del DPR 28/12/2000, n.  445 e successive 

integrazioni e modificazioni, relativa al possesso e alla documentazione 

attestante la rispondenza delle esperienze ai criteri previsti, delle 

certificazioni, dei titoli, degli attestati dei percorsi formativi, e formulata 

secondo il modello allegato al presente Bando. Nella dichiarazione deve 

essere indicato l’indirizzo del candidato, un recapito telefonico e un indirizzo 

di posta elettronica. Nella dichiarazione dovrà inoltre essere dichiarata 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto 

legislativo 30/6/2003, n. 196, ai soli fini istituzionali e per l’espletamento 

delle procedure previste dal presente Avviso. 

b) Curriculum vitae in formato europeo o compilato secondo il modello della 

piattaforma di istanze on line. 

c) Copia sottoscritta del documento di identità del richiedente 

 

3 - Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata. 

 

4 – E’ motivo di esclusione: 

a) la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente Avviso; 

b) la domanda priva della data e della firma autografa del candidato; 

c) il mancato possesso di quanto richiesto e dichiarato circa i criteri, i titoli, le attestazioni e le 

certificazioni. 

 

5 - L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, 

ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente 

autorità scolastica. 

 

Art. 6.   Selezione, compilazione e pubblicazione delle proposte di incarico 

 

Il dirigente scolastico verificherà la corrispondenza del Curriculum Vitae dei docenti che avranno 

inviato le candidature di cui sopra con i requisiti richiamati in premessa.  

Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, comunicherà formalmente via 

e-mail la proposta di incarico al docente individuato entro il 24 agosto 2016.  

mailto:bais03100g@istruzione.it


 
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la stessa dovrà inviare formale 

dichiarazione di accettazione entro le 48 ore a partire dall’invio della email da parte del Dirigente 

Scolastico. 

L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 

Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente 

scolastico pubblicherà all’Albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai 

curricula dei docenti individuati entro il 26 agosto 2016. 

 

I docenti che accetteranno la proposta sottoscriveranno l'incarico triennale di cui ai commi 79-82 

della Legge 107/2015. 

A parità dello stesso numero di requisiti posseduti, sarà considerato il punteggio di assegnazione 

nell’Ambito Territoriale. 

Solo nel caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte di 

incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e secondo 

la posizione occupata nella procedura di mobilità. 

 

 

Art. 7- Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 8- Assenza di cause di incompatibilita’ di cui al comma 81, art. 1 legge 107/2015 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 

dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà 

l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 

secondo grado, con i docenti stessi.  

 

Il presente Avviso è pubblicato sulla homepage del sito web dell’Istituto www.liceocassano.gov.it  

e nella sezione “Pubblicità legale” dello stesso sito internet in data odierna. 

 

Art. 9- Accesso agli Atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 

differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

http://www.liceocassano.gov.it/


 
 

Art. 10- Clausola Finale 

 

La presente procedura è stata attivata a seguito delle operazioni espletate dagli Uffici territoriali e 

regionali della Puglia e delle determinazioni da essi comunicate alle Istituzioni scolastiche. Pertanto 

gli effetti del presente avviso hanno pieno vigore, fatte salve eventuali diverse determinazioni 

successive alla pubblicazione dell’avviso provenienti da Uffici sovraordinati e/o ulteriori operazioni 

di mobilità ovvero di assegnazioni disposte dall’USR per la Puglia in applicazione di leggi e norme 

che individuino preferenze, elementi di esclusività o prerogative sovraordinate degli stessi Uffici 

territoriali. 

 

Art. 11. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per 

le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente scolastico dott.ssa Daniela CAPONIO. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA rag. Vito Antonio Attollino.  

L’incaricato del trattamento dei dati è l’A.A. Ancona Antonella. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. 

n.39/93) 
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